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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 565 DEL 07/09/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI 
ECONOMICI  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista le richieste di contributo economico:

– prot.n. 21142/2022 della sig.ra F.S., per il sostegno alle spese quotidiane in quanto la 
signora si trova sola e senza lavoro,

– prot.n.24072/2022 del sig. D.M. per il sostegno al pagamento dell'affitto al figlio che 
non può più vivere con lui per decisione del T.O. di Mantova, 

– prot.n.25518/2022 di T.K. per l'acquisto di beni di prima necessità personali in quanto la 
ragazza si trova in una situazione di estrema difficoltà e senza lavoro;

Considerato  che,  come  si  evince  dalle  attestazioni  ISEE  presentate  e  dalla  valutazione 
dell'Assistente sociale, i richiedenti si trovano in precarie condizioni economiche; 

Viste le relazioni dell'Assistente Sociale prot.n.24228/2022 relativa alla sig.ra F.S., la relazione 
prot.n.24072/2022 relativa al sig.D.M., e la relazione prot.n.25749/2022 relativa a T.K., non 
allegate  alla  presente  per  motivi  di  privacy,   in  cui  vengono  descritte  le  situazioni  socio-
economiche di fragilità dei richiedenti;

Ritenuto di sostenere la sig.ra F.S. erogando un contributo economico di € 500,00;

Ritenuto di sostenere il sig. D.M. erogando un contributo economico di € 600,00 (200,00 per 
tre mensilità);

Ritenuto di sostenere T.K. erogando un contributo economico di € 200,00;

Vista la delibera di G.C. n. 191 del 02/12/2009; 

RICHIAMATE:

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 
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 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di  programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

 la  delibera di  Giunta comunale  n.  254 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente  ad  oggetto:”Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

 la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di 
legge,avente  ad  oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). 
”; 

 la  delibera di  Giunta comunale  n.  255 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di  previsione finanziario 
2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la  delibera di  Giunta Comunale n. 271 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 
2024. 

 La delibera di  Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, 
co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 
2021”. 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai 
sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  (art.  175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E  193 
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024" 

DETERMINA

1.  di  accogliere  la  domanda  della  sig.re  F.S.  di  erogazione  di  un  contributo  economico  a 
sostegno del  pagamento delle  spese quotidiane,  la domanda del  sig.  D.M. a sostegno del 
pagamento dell'affitto per il figlio e la domanda di T.K. A sostegno di spese per acquisto di beni 
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di prima necessità per le motivazioni descritte in premessa;

2. di erogare un contributo economico in favore della sig.ra F.S. di €500,00;

3. di erogare un contributo economico in favore del sig. D.M. di €600,00 (€200,00 per tre 
mensilità);

4. di erogare un contributo economico in favore di T.K. Di €200,00;

5. di imputare la spesa di € 1.300,00 a Mis. 12 Prg. 5 Tit.1 Mac.4 Cap/Art.1145/01 del 
Bilancio di previsione 2022/2024, anno di competenza 2022, Oggetto: “Erogazione contributi 
assistenziali”;

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

7. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per 
il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.   
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 565 DEL 07/09/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI 
ECONOMICI  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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